CON IL PATROCINIO

Prot.366/LB/cv
Lodi, 22/09/2020

A tutti gli Ingegneri
Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lodi
E ai professionisti interessati
Loro sede

OGGETTO: Il consulente tecnico del Pubblico Ministero nel procedimento penale
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi, per mezzo della sua Commissione di Ingegneria Forense, organizza il
Seminario :

IL CONSULENTE TECNICO DEL PUBBLICO MINISTERO NEL PROCEDIMENTO PENALE
Lodi, 09 ottobre 2020 – ore 9.30
Programma
h 09.15
h 09.30

h 13.30

Registrazione dei partecipanti
 Nomina del Consulente, casi di incompatibilità, giuramento
 Il quesito del PM
 L'attività del Consulente a supporto degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria durante le indagini
 Le operazion peritali
 Le attività del Consulente ripetibili e quelle irripetibili
 I contenuti della relazione tecnica
 Il dovere di riservatezza nelle indagini
 Il dovere di dire la verità
 Il deposito della relazione
 L'attività del Consulente nella fase del dibattimento (testimonianza)
 Quali sono le attività che il Consulente non può fare autonomamente
Fine lavori

Docente :Dott.ssa Aurora Stasi – Sostituto Procuratore della Repubblica
Tutor/Responsabile scientifico: Ing. Fabrizio Losi -Coordinatore della Commissione di Ingegneria Forense
Destinatari:
La partecipazione è aperta ai professionisti operanti in tutti i settori dell’esercizio della professione di ingegnere,
architetto, geometra e avvocato, e agli Operatori del Settore.
Crediti Formativi Professionali:
Il seminario è VALIDO PER IL RILASCIO DI 4 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012)
per i soli iscritti all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Lodi.

CON IL PATROCINIO

Non è possibile erogare i CFP agli Ingegneri di altri Ordini come da CIRC.CNI 537/2020
La frequenza, ai fini del conseguimento dei crediti, è obbligatoria nella misura del 100%.
Gli iscritti ad altri ordinamenti (Architetti, Geologi, Geometri, Periti, ecc.) interessati all’evento, per il riconoscimento dei
CFP devono rivolgersi preventivamente al proprio Ordine/Collegio.
Sede del corso: il seminario si svolgerà tramite la piattaforma Webinar.
Sarà cura della segreteria comunicare il link per l’accesso.
Modalità e quota di iscrizione:
Si chiede la compilazione della domanda di iscrizione (ALL. A) entro mercoledi 7 ottobre 2020
La partecipazione al seminario è gratuita.
Per informazioni: segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lodi, tel 0371/430345, dal lunedì al venerdì
dalle h 10 alle h 13.
Cordiali saluti

Il Presidente
f.to dott. ing. Luca Bertoni
f.to (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93)
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